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ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
VISTO l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTA la legge 1 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO il d.p.r. n. 275 dell'8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 107 del 1 
luglio 2015; 
 
VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione del 2012; 
 
VISTO il d.p.r. n. 80 del 28 marzo 201 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 
di istruzione e formazione”; 
 
VISTA la legge n. 71 del 29 maggio 2017; 
 
VISTI i decreti legislativi n. 62 e 66 del 1 aprile 2017; 
 
VISTE le Raccomandazioni del Consiglio Europeo sulle 8 competenze chiave europee del 
22/05/2018; 
 

VISTA la nota MIUR 0001998 del 19/08/2022 contrasto alla diffusione del Covid in ambito 
scolastico – riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’A.S. 2022/2023; 
 

VISTO il vademecum illustrativo delle note tecniche ; 
 
VISTO il piano nazionale triennale per la formazione dei docenti; 
 
VISTI i documenti strategici di istituto; 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

COMUNICA 
 

il seguente indirizzo programmatico per l’anno scolastico 2022/2023 
 

1. Adeguamento P.T.O.F. 2022/2025 in coerenza alle indicazioni e alle delibere collegiali di 
approvazione per l’attuazione della Didattica per Ambienti Di Apprendimento; 
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2. Adesione alla rete scuole D.A.D.A.; 

3. Attuazione del Piano scuola 4.0 e della implementazione della didattica innovativa in tutti gli 
ordini di scuola dell’Istituto; 

4. Attuazione del curricolo di educazione civica stilato in aderenza alle Linee Guida licenziate con 
il D.M. 35/2020 ; 

5. Migliorare ed incrementare il successo scolastico di ciascuno studente favorendone dinamiche 
motivazionali e di apprendimento efficaci per l’acquisizione delle abilità di studio proprie del 
Lifelong Learning; 

6. Favorire la diffusione, nella didattica quotidiana, di approcci operativi che tengono conto della 

“piramide dell’apprendimento” in cui il “fare” garantisce una migliore sedimentazione delle 

conoscenze oltre che l’acquisizione di abilità e competenze; 

7. Forte condivisione, nelle comunità educative dell’istituto (docenti, personale Ata, alunni e 

famiglie), di intenti e prospettive, nell’ottica della interazione, della collaborazione e 

condivisione di idee e di soluzioni funzionali alla didattica con conseguente forte innalzamento 

della qualità del lavoro ed una giusta valorizzazione delle singole competenze professionali; 

8. Ripensare integralmente lo spazio fisico degli ambienti educativi e le modalità di fruizione dello 

stesso; 

9. Curare i percorsi di continuità e di orientamento attraverso una visione attiva dello studente che 

diventa protagonista di scelte consapevoli e ragionate; 

10. Adeguare il protocollo di valutazione degli apprendimenti alle nuove esigenze formative di 

studio e di apprendimento; 

11. Realizzare percorsi didattici comuni a carattere interdisciplinare (U.d.A.) basati su compiti di 
realtà, graduati per i vari ordini di scuola corredati dalle relative rubriche di valutazione; 

12. Individuare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di 
realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati ottenuti; 

13. Previsione della formazione come leva strategica per la gestione della disabilità e dei processi di 
inclusione scolastica. 

 
L’impegno, la collaborazione, l’entusiasmo verso le novità, la determinazione e la sinergia del lavoro 
saranno gli ingredienti indispensabili per operare il cambiamento e l’innovazione che la scuola tutta 
attende. Abbiamo bisogno di nuovi stimoli e nuovi investimenti professionali per costruire insieme 
una scuola aperta, innovativa e democratica, una scuola competente che si prenda cura di ciascuno 
e non lasci indietro nessuno; una scuola capace di garantire a tutti le medesime opportunità di 
crescita e che si adoperi a rendere ciascun alunno protagonista attivo del proprio processo di 
apprendimento in vista dello sviluppo integrale di tutte le sfere (cognitiva, emozionale, affettiva e 
relazionale) della persona.  Per far ciò è indispensabile la cooperazione e lo scambio professionale, 
la collaborazione con le famiglie, la sinergia fra tutte le componenti della comunità scolastica; per 
costruire la scuola nuova non basta venire a scuola a lavorare ma occorre mettere nella pratica 
professionale passione e cuore, impegno e dedizione senza limiti.  
Auguri per un nuovo anno ricco di soddisfazioni!!        
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